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1/Thresher 
contamina 

iutatoI'accusa loceano 
V: 

II (foil. Nicola D'Amarlo, preside 
Corted'Assise d'Appello che giudica 
roll, Ghiani el nxolia, per il delitto di 
Monaci,,non ha ancora terminate la i 
zione, dopo died udienze di continue lettura dei 
fatti. leri, ha parlato dei bigliettini sequesttati in 
car cere a Giovanni Fenaroli e dei gioielli rubati in 
casa della, Martirano e ritrovati aUa « Vembi» dopo 
22 mesi. L'udienza e stata , >,•'••/.. .'•. 
una delle piu monotone fra 
le dodici che si sono tenute 
pochissime le Interruzionl de-
gli avvocatl, nessuna "crisi" 
di Ghiani, il quale, ami, e 
ritnasto seduto al siio banco 
con uriaria quasi assente. So
lo verso la fine, Augenti ha 
chiesto che fosse messa a ver-
bale una sua protesta ed e 
stato accontentato, dopo una 
rapida discussione con il pre
sidente. 
- Il pubblico che segue il 
processo e sempre molto nu-
meroso: la mattlna, un'ora 
prima che le udienze abbla-
no inizio, gid due o trecen
to persone-si assiepano fuo-
ri dell'aula. Nessuno, poi. 
abbandona il sua posto. Ma 
nonostante dd, btsogna pur 
dlrlo, la relazione e mono-
tona, a tratti confusa, non 
per colpa del dottor D'Ama-
rio, ma per, colpa del fatti, 
che troppo chiari e lineari 
non sono. Ma la gente non 
si muove:'continud ad ascol-
tare con il. massimo inte-
resse. . . . . - , , 

Per oggt — a quanto si 
era capita dalle parole del 
presidente — la relazione a-
vrebbe dovuto aver termtne. 
Anche Carlo lnzolia si era 
presentato in aula, per farst 
interrogare. Invece, Vinter? 
minabile esposizione del dot-
tor D'Amarlo dvra un'appen-
dice lunedl: si parlera della 
sentenza di prima grado e 
dei motivi dl appello. E' au-
gurabile che un'udienza sla 
sufflciente. Poi, la causa en-
trerd nel vivo. 

leri, come s'd detto, la re
lazione ha trattato Vargo-
mento dei bigliettini e quel-
lo dei gioielli: due prove im-
portantissime per Vaccusa. 

Quando si parla di blgliet-

Chivasso 

Sanguinoso 
«ossa/fo» 
alia banco 

CfflVASSO, 20. 
Un giovane di 17 anni, che 

stava tentando, con altre 4 
persone, di entrare nella sede 
della Cassa di Risparmio di 
Verolegno, e stato ferito da 
un colpo di moschetto spa* 
rato da un sottufficiale del 
carabinieri. 

II fatto e awenuto questa 
notte a Verolegno, un paese 
vicino a Chivasso: cinque 
giovani, giunti fin li a bordo 
di una < Giulia TI», targata 
Torino e rubata in quella cit-
ta, stavano tentando di en* 
trare nei locali della banca 
quando un abitante del vicino 
stabile, svegliato dai rumori 
sospetti, ha telefonato al ma-
resciallo dei carabinieri. 

II sottufficiale, accompa-
gnatn da un carabiniere, si 
e subito recato sul posto e ha 
sorpreso i " 5 ladri 

I giovani, ormai scoperti, 
hanno tentato di fuggire bal-
zando fulmineamente sulla 
auto, ma un attimo dopo sono 
andati a schiantarsi contro il 
muro: il maresciallo infatti. 
visto che i malfattori ave-
vano risposto al suo alt con 
la fuga, ha «creduto bene> 
di sparare sul conducente, 
che e stato raggiunto alia 
spalla da un proiettile, per-
dendo cosl il controllo della 
macchina. 

Nell'albero 
un «SS» 

mumfnificoto 
s :y* VARSAVIA. 3 

Alcuni taglialegna. che st/ 
no abbattendo un albcro cavo 
nella reglone di Miedrzarzec 
Podlaski. a un centinato m cfil. 
lotnetri a est di Varsavi/. han
no avuto la sorpresa p\ seo-
prire. all'ioterno dells' cavita 
del tronco, il cadavereinuniinl 
ficato di un - SS -. At pledl 
del cadavere ti trovapa un bl 
aocolo • •• / 

Si ritiene che il Mdato n» 
zista, salito sull'albfro per una 
xnissione di osscrvazione al mo. 
mento dell'avanzata russa, tia 
caduto nella cavita del tronco e, 
non potendo usclrne, lia morto 
at 

tint, si deve fare immediata-
mente riferimento a Vincen-
zo Barbaro, il « re delle eva-
sionl*. Se Fenaroli scrisse 
quet messaggi compromet-
tentl, Vaccusa lo deve quasi 
escluslvamente al Barbara, 
che si presentd al geometra 
di Airuno come la persona 
che avrebbe potuto risolvere 
la sua glA dtfficlle sltuazione. 

Fenaroli — adesso, dopo 
quasi cinque anni di cdrcere 
non ci cascherebbe piii — si 
gettd nelle braccia del "sal-
vatore". Gil consegnd mes
saggi per I coimputati, lo 
pregd (cosl disse Barbaro) 
anche di trovare un alibi per 
Ghiani, gli promise soldi. II 
geometra di Airuno rag-
giunse un unico risultato: 
quello di rovlnarsi con le 
proprie mani, lui tanto fui-
bo, "ideatore" di un delitto 
che finird col diventare un 
classico nel suo genere. 

II mandante, caduto in ma-
no al < re delle evasioni * si 
trasformd in un vero e pro-
prio grafomane: dalla sua 
Ghiani e lnzolia, di mettere 
cella, per qualche tempo, 
ebbe rillusione dl dirigere 
Vaccusa con le spalle al mu
ro, dl dlfenderst come nes-
sun avvocato avrebbe sapu-
to fare.; Ma non t s'accorse, 
Fenaroli, che i suoi coimpu
tati non rispondevano? Non 
ebbe dei sospetti? Forse si. 
Ma troppo tardi: i biglietti 
erano gid finiti nelle mani 
dei magistrati. 

Se quella di Fenaroli e 
una prova di idiozia tanto 
palese da sembrare quasi 
incredibile, il fatto che Ghia
ni (ma sara stato lui?) ab-
bia noscosto i gioielli alia 
VEMBI ha veramente del-
Vassurdo. 

Dunque, f I "stearic-", toma
to a Milano con i gioielli ra-
pinati a Maria ' MarHranOi 
non avrebbe avuto un'idea 
piu intelllgente che nascon-
dere il "grUbV' in un barat-
toto sul suo banco dl lavoro. 
Proprlo dove sarebbe stato 
fadllssimo trovarli. -. 

Vaccusa sostiene che Ghia
ni non aveva la piu lontana 
Idea che da un momento al-
I'altro sarebbe stato arresta-
to. L'accusa, per6, dice an
che che quando I poliziotti 
si presentarono a casa del 
"sicario". si sentirono dire 
dalla madre: * Raoul, quella 
sera, era a letto, qui in ca-
sa,„*. . 

Ci, dunque, una contrad-
dlzione: da una parte, e'e 
Ghiani che non sapeva nem-
meno dl. essere sospettato; 
dalValtra, e'e sua madre che, 
in pratica, dice: Raoul. col 
delitto, non fentra niente. 
Ma anche la contraddizione 
si spiega, se si ammette che 
Ghiani — sempre secondo la 
accusa — e tutfaltro che in-, 
telligente. -;̂ .:- ^- - ; 

'Per risolvere questo 
lo, Vaccusa ha bisogno, quin 
dl, di dire che il "sict&io" 
e il "mandante", dopo/aver 
pensato 11 € delitto perfet-
to », si sono smaschefntl con 
le proprie mani: Fenaroli, 
scrivendo quel blglietH-sui-
ddl, Ghiani. nascandendo fo 
mettendo In most/a) i gioiel
li nel suo labofitorlo. 

L'lnddente f/a Augenti e 
il presidente,/del quale ab-
biamo parlafo all'intzio. e 
accaduto vytntre il dottor 
D'Amarlo stava parlando dei 
gioielli. Ptr spiegarlo biso-
gna ricordare che il rltrova-
mento dm preziosl avvenne 
quando/ Vlstruttorla ° contro 
Fenaroli, Ghiani e lnzolia 
per iy delitto era gia termi-
nataJPerchi nel processo si 
potekse tener conto della 
praba dei aioielll. la Procu-
ra/della Repubblica *inven-
tq* un processo per ricetta 

one contro ianoti. In que 
to modo, fu posslblle alle-

aare il procexso minore 
(quello dei preziosi) a quello 
maggiore (quello del delit
to). L'insolita procedura non 
ha mat convinto i difensori: 
leri, Vavv. Augenti, ha chie
sto la parola per dire che 
11 presidente non era tmto-
rizzato a leqgere gli of ft del 
procedimento minore e ha 
preteso che la sua osserva 
zione fosse messa a verbale. 
D'Amarlo ha accolto lari-
chiesta. ma ha continuato 
imperterrito la lettura. e Ser-
vira per «ti rfcorto In Cas-
snzione — ha commentato 
Augenti .— ma speriamo 
che non ve ne sia bisogno...». 
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la mafia 
DsJIa nostra redazkme 

'PAl^RMO. 20 '-: 
Centinaia e centinaia di cittadini e di la-

voratori hanno preso parte questa sera a 
una grande manifestazione di protesta con- t 
tro la recrudescenza della criminalfta ma-
fiosa, indetta dal Fartito comunista in via 
Empedode Restivo. propxio sul luogo dove 
si e svolta, leri raattina. la nuova furibonda 
battaftlia tra un gruppo di - killers - a bordo 
di un'auto e tre pescivendoli aggrediti al-
1'interiio del loro negozk). 

Nel corso della manifestazione, U compa-
gno Golajannl. segretario della Federazio- " 
ne comunista, e l'onorevole Speciale hanno 
ripetuto che per combattere la mafia biso-
gna soprattutto distruggerne le ' coperture 
politicne e hanno denunciato come i mer-
catl general!, i cantieri edili, lo stesso gran
de cantiere navale e tante altre attivita in
dustrial! e commerciali della citta siano di-
rettamente controllate da noti capomafia. 
che sono eontemporaneamente capolettori 
democristiani. 

Continuano Intanto le indaginl della poli-
zia per cercare di fare luce sul criminoso 
episodio di ieri. 

Tra ieri sera e stanotte, la Mobil* ha ef-
fettuato dieci fermi. Tra i fermati, che si 
trovano tuttora rinchiusi nelle camere di 
sicurezza della Squadra mobile, sono un fra-
tello di Stefano Giaconia — 11 proprfetaiio 
della pescbtria raggiunto dalle scariehe di 
mitra e di lupara, insieme con lo zio Sal-
vatore CriveUo e il cpramesso Gioacchino 
Cusenza — e un •boss* del mercato del 

B'sce, compqnente della notissima famigiia 
ancino.' Mi nessuno dei fermati ha in 

qualche modo fornito alia polizia element! 
valid! per far progredire nnchiesta. «Sia-
mo ancora ad un punto fermo -». ha detto uoo 
dei funzionari della Squadra mobile, inter-
rogato dai giornalistl. SI sa che le indaglni. 
proseguono in particolare nel settore specifi-
co del mercato del peace 
- Frattanto e stata xitrovata la maccbina 
utnizz&ta dagli aggressor! per la epedlzione 
pun'.tiva. Si tratta di una -600» — e non 
di una «500» come al era ritemrto flno ad 
ora — cbe naturalmente era stata rubata, 

g. t. p. 

II > gial lo » d i Nigrisoli 

Iris: Carlo 

di sposarmi 
Dalla nostra redazkme 

. - rx. •;; r BOLOGNA. 20. ". 
Iris Azzali ha dato un altro colpo alia 

causa all'ez amante, Carlo Nigrisoli. 
La giovane ragazza di Casalecchio di 

Reno avrebbe, infatti, confennato al con-
sigliere istruttore dott. Gradito Q'interroga-
torio si • svolto in r una caserma dei cara
binieri) che Carlo Nigrisoli le aveva pro-
messo di sposarla entro breve tempo. II 
giovane. medico bolognese aveva raccon-
tato alia ingenua amante che Ombretta 
GalefC aveva i giorni contati • perche sof-
friva di cancro » . ; - " . . 

La profezia, circa la durata della vita 
della moglie, si a purtroppo awerata. Ma 
Carlo Nigrisoli e finito in carcere impu-
tato di uxoricidio premeditato. 
: Nigrisoli, dal canto suo, si difende deC-
nendo le affermazioni della Iris assurde e 
ridicole. A suo dire, non poteva fare simili 
confidenze a una ragazza che egli teneva 
nella considerazione di una amichetta, di 
un capriccio, insomma, come ne • aveva 
avuti tanti. 

Le lettere che il-giovane medico scrisse 
alia Azzali, smentiscono certo una simile 
test Ma Nigrisoli insiste nel dire che i 
discorsi con le amanti sono « notoriamen-
te » pieni di scioccbezze e non possono es
sere presi sul serto. «Del resto, la cono-
scevo appena • conttnua a dire il NigrisoIL 

n consigliere istruttore e disposto — i n 
via teorica — a dargli ragione. Ma troppe 
sono le circostanze strane e singolari che 
gettano ombra e dubbi sul giovane medico 

. bolognese A parte le impiicite accuse della 
Azzali. pare che una nuova prova a carico 
debba essere press in considerazione: eta-
mane a Palazzo di Giustizia circolava inii-
stenta la voce che era stata trovata l'anna 
del delitto: la siringa, cioe con la quale Carlo 
Nigrisoli avrebbe inettato il curaro aUa 
sventurata moglie. -

- Trace* del terribile veleno sarebbero sta-

Infruttuoso le rlcer-

che del rel i t to del 

sommergibile 

.-.. V ;^MOSCA. 20 
Notizie molto allarmanti 

sono state diffuse oggi dalla 
TASS che riporta una dram-
matica . dichiarazione di.. un 
membro s dell'accademia • sd-
vietica delle scienze. Secon
do Georgy Nikolsky»Lrffatt! 
da! relitti del sommer^ibilo 
atomico americano/ « Thre
sher*, inabissatosi' al largo 
delle coste di Boston con 
tutto il suo equipaggio, sea* 
turiranno fortj'* correnti > di 
radioattivita/che contamine-
ranno migjiaia e migliaia di 
pesci. / ; 

La DBSca in una larga zona 
deirdceano Atlantico non 
sar^possibile per un lungo 
periodo, poiche lo stronzio 
£0 che si liberera dagli im-
pianti nucleari del sommer
gibile rendera non > corame-
stibile — a nieno di non cor-
rere il rischio di contamina-
zione — tutto il pesce viven-
te in quella zona di mare. 

I pescherecci americani e 
europei dovranno fin da ora 
rinunciare alia loro attivita 
e buttare il pescato in mare. 
Questa misura precauzionale 
non bastera di per se a evl-
tare il pericolo di contamina-
zione poiche ogni pesce di-
ventera un veicolo di conta-
eio atomico. • ; .. 

Si ripete cosl il dramma 
i-ui le cronache di questi ul-
timi anni ci hanno abituato. 
Si ricordera infatti che gli 
espenmenti nucleari ameri
cani nelle isole del Pacifico, 
non solo contaminarono gl> 
equipaggi di; - pescherecci 
giapponesi, con conseguenze 
anche letali, ma anche i pe
sci che quegli equipaggi ave-
vano pescato e che dovettero 
essere ributtati in mare. 

II « Thresher >, come e sta-
Yp detto piu volte, era un ve
ra*, e proprio' « ars'enale > 
atoinico viaggiante, essendo 
una nave a propulsione nu-
cleare.^Solto questa luce ap-
pare oggi ancora piu crimi
noso — iecondo le ultlme 
informazionl da Washington 
—11 modo in eui si sono com-
portate le autoV^ta della Ma
rina milltare statunitense. < 

Dall'inchiesta che si ita 
svolgendo sulla sciagura che 
ha portato alia agghiacciante 
morte di 129 persone,\sono 
trapelate alcurie frasi o*ette 
da due testimoni che hanhp 
deposto ieri. I testi sono il te3 
nente McCoole e il sottuffi
ciale Franck De Stefano. £n-
trambl avevano fatto parte 
dell'equipaggio del «Thre
sher* ed erano stati trasfe-
riti ad altra unita poco pri
ma dell'ultima tragica mis-
sione del sommergibile ' 
- Sia McCoole che De Ste

fano non hanno esitato a di-
chiarare che il « Thresher > 
presentava numerosi difetti 
meccanici, che le avarie a 
bordo della nave erano molto 
frequenti e che le riparazio-
ni — questo in particolare ha 
detto il sottufficiale De Ste
fano — fatte recentetnente 
<rano state eseguite « non si 
«ta come».. • .*,,: ^ ̂  .» 

' S i ' ricordera l pure che 
Tequipaggio del sommergibi
le aveva un vero e propno 
terrore ogni volta che doveva 
imbarcarsi sul c Thresher»( 
poiche - ne . conosceva i di
fetti e temeva di restare ln-
trappolato, una volta o l*al-
tra, nella «micidiale sca-
tola ». . • • i 

Alia commissione di in-
chiesta e stato anche presen
tato un pezzo di plastica, rin 
venuto con altri rottami nel 
luogo deU'affondamento del 
sottomarino <« Thresher *. II 
rottame, anaftzzato chimica-
mente, presenta segni che 
stanno ad indicare che il sot
tomarino si e incendiato. Lo 
ha dichiarato fuor di dubbio 
un esperto chimico, Frede
rick Down. Si e quindi ve-
rificato un incendio a bordo 
del. « Thresher »? C e stata 
un'esplosione? Solo fra mol
to tempo si sapra la verita. 

Il ritrovamento del relitto 
e etsenziale alia sua esplo-
razRmeda parte del batfsca-
fo « Trieste » che sta attual-
mente viaggiando dalla costa 
del Pacifico a quella atlanti-
ca. II «Trieste* infatti puo 
scendere a grandissime pro-
fondlta ma, non essendo do-
tato di grande autonoxnia, 
non pu6 etplorare una sona 
piu vasta di un miglio qua-
dnto, • • --.• -• ( 
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8ERIE DCLUXC ; 
capacity litri 
13O-1SO-170 
210-240 

sbrinatore 
A rtchiestavlene fornito un piano in pla- a j r t°m a t |W 
sUca r̂eslstente da applfcar* sul frigo- ChlUSUra 
riferoj si pu6 avere cosl a dlsposlzione magnetica 
un praticissimo tavoio supplementare. apertuTd a p6(bh 

\ : • - • • 

partecipate al 

quadrifoglio d'oro 
prossima estrazione 7 maggio 
vincite per \ 

IOO \ 

8 

as 
a' 
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In gettonl d'orV 18 Kr. 
oppure, a scaHa. In Investfcnentl di qualijasf bene per pari ¥S-
lore (un arredamento per la vostra casa. uirmotoscafo, una mac-
china fuoriserte, gtolelll. pefTtece, mobilf, maccn(ne agrlcole. ecc.). 

Vol acquistata e la Telefunken paga! 
Per partecipare al concorso del quadrtfogllo d'orsbasta acqul-
stare un apparecchio TEIBUNRER dal valore di L 2M0f in au. 

fa mahca mcrtdiafa 
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